
Regione Lazio
DIREZIONE TERRITORIO, URBANISTICA, MOBILITA E RIFIUTI

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 18 dicembre 2015, n. G16337

Approvazione del bando per la costituzione dell'Albo dei Commissari ad acta, ai fini dell'esercizio del potere
sostitutivo per la repressione degli abusi in materia urbanistica-edilizia, ai sensi dell'art. 32 della Legge
regionale 11 agosto 2008 n.15, in attuazione della Deliberazione di Giunta n.458 del 9.09.2015
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OGGETTO  Approvazione del bando per la costituzione dell’Albo dei Commissari 

ad acta, ai fini dell’esercizio del potere sostitutivo per la repressione de-

gli abusi in materia urbanistica-edilizia, ai sensi dell’art. 32 della Legge 

regionale 11 agosto 2008 n.15, in attuazione della Deliberazione di Giun-

ta n.458 del 9.09.2015   

 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE TERRITORIO, 

URBANISTICA, MOBILITÀ E RIFIUTI 

 

Su proposta 

Del Dirigente dell’Area Vigilanza Urbanistica-edilizia e contrasto all’Abusivismo 

 

 

VISTA la legge statutaria n. 1/2004 avente ad oggetto “Nuovo Statuto della Regione 

Lazio; 

 

 VISTO  il D.Lgs. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'ar-

ticolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137” come modificato dal decreto legi-

slativo 24 marzo 2006, n.156 recante "Disposizioni correttive ed integrative 

al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione ai beni culturali" e 

il decreto legislativo 24 marzo 2006, n.157 recante "Disposizioni correttive ed 

integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al pae-

saggio"; 

VISTO   il D.P.R. 380/2001 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamen-

tari in materia edilizia”, titolo IV – Capo I e II, artt.27 e ss. Concernente “Vi-

gilanza sull’attività urbanistico-edilizia, responsabilità e sanzioni; 

 

VISTA  la legge regionale 11 Agosto 2008, n. 15 “Vigilanza sull'attività urbanistico-

edilizia” ed in particolare il Capo IV della medesima legge, concernente il 

“potere sostitutivo della Regione”;  

 

VISTA la legge regionale n. 6 del 18/02/2002 e s.m. inerente “Disciplina del sistema 

organizzativo della Giunta e del Consiglio della Regione Lazio nonché le di-

sposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale”; 

 

VISTO il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regio-

nale del 06/09/2002, n. 1 e s.m.i.;  
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VISTA la D.G.R.n. 112 del 29/05/2013, con la quale è stato conferito l’incarico di  

Direttore della Direzione Regionale Territorio, Urbanistica, Mobilità e Rifiu 

ti, all’Arch. Manuela Manetti; 

 

VISTA    la D.G.R. n. 281 del 15 giugno 2012 avente ad oggetto “ Attuazione dell’art. 

32 co 1 della l.r. 11 agosto 2008 n. 15 concernente l’istituzione dell’albo re-

gionale dei tecnici esterni per la nomina dei commissari ad acta ai fini 

dell’esercizio dei poteri sostitutivi regionali in materia di vigilanza urbanisti-

ca- edilizia. Criteri e modalità per la formazione, la gestione e l’articolazione 

dell’albo dei commissari ad acta.” ; 

 

VISTA  la D.G.R. n. 458 del 09.09.2015 “Modifiche e integrazioni alla D.G.R. 281 del 

    15.06.2012 recante "Attuazione dell'art. 32, primo comma, della legge regiona

    le 11Agosto 2008, n. 15 concernente l'istituzione dell'albo regionale dei tecnici 

    esterni per la nomina dei commissari ad acta ai fini dell'esercizio dei poteri so  

    stitutivi regionali in materia di vigilanza urbanistica-edilizia. Criteri e modalità       

    per la formazione, la gestione e l'articolazione dell'albo dei commissari ad ac   

    ta". 

 

CONSIDERATO  

 

 Che con D.G.R. n. 281/2012  era stata prevista l’istituzione dell’Albo  regionale 

dei tecnici esterni per la nomina dei commissari ad acta ai fini dell’esercizio dei 

poteri sostitutivi regionali in materia di vigilanza urbanistica- edilizi; 

 Che la procedura per l’istituzione dell’Albo regionale dei tecnici esterni non ha 

poi avuto seguito;  

 che la D.G.R. n. 458 del 21 settembre 2015, ed in particolare l’allegato A  alla 

medesima, ha provveduto a modificare in parte quanto previsto con la 

DGRn.281/2012; 

 che la Direzione Territorio, Urbanistica Mobilità e Rifiuti intende dare impulso 

 alla procedura di formazione dell’albo dei tecnici esterni di cui alla DGR 

 n.458/2015 ed in particolare intende procedere alla pubblicazione del bando pre

 visto al numero 4 dell’art. 3 dell’allegato A. 

 

  RITENUTO NECESSARIO 
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in considerazione delle modifiche apportate con la DGR n. 458 del 9.09.2015 ai criteri 

e alle modalità per la formazione e gestione dell’Albo dei commissari ad acta: 

 

 approvare il bando ( all.A)  allegato alla presente determinazione, da considerar-

si parte integrante e sostanziale della medesima; 

 approvare il relativo allegato al bando all. B “Modello di domanda d’iscrizione 

all’Albo”;     

      D E T E R M I N A 

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate: 

 di approvare il Bando ( all.A)  allegato alla presente determinazione e da consi-

derarsi parte integrante e sostanziale della medesima; 

 di approvare il relativo allegato al bando “allegato B” “Modello di domanda 

d’iscrizione all’Albo”; 

 di pubblicare il Bando e la presente determinazione sul B.U.R.L., nonchè sul sito 

della Direzione regionale Territorio, Urbanistica , Mobilità e Rifiuti.  

 

Il Direttore Regionale 

Arch. Manuela Manetti 
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         All.A 

BANDO PER LA COSTITUZIONE DELL’ALBO DEI COMMISSARI AD ACTA, 

ai fini dell’esercizio del potere sostitutivo per la repressione degli abusi in materia urbanistica-edilizia, 

ai sensi dell’art. 32 della Legge regionale 11 agosto 2008 n.15, e della Deliberazione di Giunta n.458 del 

09.09.2015 pubblicata sul BURL n.76 supplemento n.2 del 22.09.2015 ; 

Premessa 

1. Il presente “Bando” è finalizzato ad individuare professionalità esterne di carattere tecnico idonee per 

l’Iscrizione all’Albo dei Commissari ad acta, di seguito denominato “Albo”, ai fini dell’esercizio dei poteri 

sostitutivi relativi alla repressione degli abusi in materia urbanistica-edilizia ai sensi dall’art. 31  e art. 32 della 

L.R. 15/2008, secondo i criteri e le modalità previste  dalla DGR n. 458 del 09.09.2015 istitutiva dell’Albo;  

2. L'iscrizione all'Albo è condizione obbligatoria per la nomina di tecnici esterni in qualità di commissario ad 

acta per l’esercizio dei poteri sostitutivi relativi alla repressione degli abusi in materia urbanistica edilizia. 

3. Non possono essere conferiti incarichi esterni di commissario ad acta a soggetti non iscritti all’Albo. 

1. Requisiti 

1. I candidati devono possedere i requisiti di cui all’art. 2 della DGR n.458 del 09.09.2015. 

      

2. Modalità di partecipazione  

1. I soggetti interessati devono presentare domanda di iscrizione, da trasmettere alla competente struttura della 

Direzione Regionale Territorio, Urbanistica, Mobilità e Rifiuti della Regione Lazio, Area Vigilanza 

Urbanistico-Edilizia e contrasto all’Abusivismo,   a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo 

vigilanza.contrasto.abusivismo@regione.lazio.legalmail.it., o in alternativa con raccomandata A.R. 

utilizzando a pena di esclusione il modello di domanda allegato al presente Bando (allegato B);  

2. Nella domanda gli interessati dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità: 

- le generalità e il codice fiscale; 

- l’indirizzo di posta elettronica certificata; 

- il titolo di studio; 
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-  l’iscrizione all’Ordine o Collegio professionale, con indicazione delle relative decorrenze;  

- il possesso degli specifici requisiti richiesti di cui al punto 1 del presente Bando; 

- di non essere in alcuna delle condizioni di incompatibilità previste all’art. 4 della D.G.R. n.458 del 9.09.205; 

- la dichiarazione relativa ad eventuali rapporti di dipendenza continuativa con enti pubblici o privati,         

ovvero con imprese o ditte di qualsiasi natura; 

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all’art. 356 comma 6 e art. 374, punti b e c, del   Regolamento 

di Organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale n.1 del 6.09.2002 ; 

- di essere consapevoli delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del decreto del Presidente della 

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche, per le dichiarazioni mendaci; 

- il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità di cui al decreto legislativo 30 

giugno 2003, n. 196 e successive modifiche. 

3. La domanda va corredata da documento di riconoscimento e da un curriculum che attesti l'esperienza e la 

professionalità nel settore della vigilanza urbanistico-edilizia; 

5. I modelli della domanda sono quelli riportati rispettivamente nell'allegato B al presente Bando; 

6. I dipendenti in quiescenza debbono, altresì, presentare una dichiarazione dell’amministrazione di 

appartenenza o autocertificazione da cui risultino l’anzianità, la qualifica ed il livello funzionale rivestiti, 

nonché le mansioni professionali svolte; 

7. Le domande per l'iscrizione all'albo, corredate dalla documentazione, dovranno essere inoltrate entro 45 

(quarantacinque) giorni dalla data di pubblicazione sul BURL del presente Bando, al seguente indirizzo:  

 DIREZIONE REGIONALE TERRITORIO MOBILITA’ E RIFIUTI, AREA VIGILANZA 

URBANISTICO-EDILIZIA E CONTRASTO ALL’ABUSIVISMO, VIA DEL GIORGIONE N.129, 

00147 ROMA; 

riportando sulla busta obbligatoriamente la seguente dicitura: 

29/12/2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 104 - Supplemento n. 1



3 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PER LA COSTITUZIONE DELL’ALBO DEI 

COMMISSARI AD ACTA, AI SENSI DELLA DGR n.458/2015; 

     3. SELEZIONE DELLE DOMANDE 

1. Con determinazione del Direttore di seguito alla pubblicazione del presente bando sul BURL viene 

istituita una Commissione ai sensi dell’art. 6 della DGR 458/2015 di 5 membri composta da dipendenti 

regionali, con la funzione di esaminare le domande d’iscrizione, le cancellazioni dall’albo, 

l’aggiornamento degli elenchi, le richieste di proroga dei mandati conferiti, nonché la valutazione sulla 

congruità dei compensi. 

2. L’accoglimento o la reiezione delle domande d’iscrizione all’albo sono disposti con determinazione del 

Direttore su proposta della Commissione, tenuto conto dell’attività professionale svolta, della 

documentazione presentata e dei casi di incompatibilità; 

3. La determinazione che accoglie le domande di iscrizione viene notificata agli interessati a mezzo posta 

certificata, e pubblicata nell’apposita sezione Territorio e Urbanistica/ Vigilanza e Abusivismo del sito 

www.regione.lazio.it 

4. Le domande pervenute successivamente alla scadenza del termine, di cui al punto 2, comma 7 del    

presente Bando verranno prese in considerazione nel corso dei successivi aggiornamenti dell’albo, 

previsti secondo la tempistica di cui all’art. 3 della DGR n.458 del 09.09.2015 

     4. ORDINE DI COSTITUZIONE DELL’ALBO 

L’ordine in cui verrà costituito l’Albo costituisce anche l’ordine di precedenza in cui verranno chiamati i 

professionisti iscritti all’Albo ad assumere l’incarico di Commissario ad Acta ai sensi della DGR n.458 del 

09.09.2015. 

L’ordine di precedenza sarà dettato dall’ordine cronologico di arrivo delle domande esaminate dalla 

Commissione di cui all’art. 4 del presente Allegato e risultate in possesso dei requisiti richiesti per 

l’iscrizione all’Albo, di cui alla DGR n.458 del 09.09.2015.  
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5. DISPOSIZIONI FINALI 

All’atto di accettazione dell’incarico verrà richiesto al professionista che accetti l’incarico di Commissario ad 

Acta di presentare nuovamente il modello di cui all’allegato A alla presente, accompagnato dal documento 

d’identità, ai fini della dichiarazione di assenza di cause di conflitto d’interessi e di incompatibilità relative allo 

specifico incarico da ricoprire.  

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente Bando, si richiama quanto previsto dalla DGR 

458 del 09.09.2015 pubblicata sul BURL n. 76 Suppl. n.2 del 20/09/2015.  
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           Allegato A 

 
Domanda di iscrizione all’Albo regionale dei tecnici esterni per la nomina dei commissari ad acta 

ai fini dell’esercizio dei poteri sostitutivi regionali in materia di vigilanza urbanistica edilizia di cui 

all’art. 32 della l.r. n.15/2008 e della DGR n.458 del 09.09.2015. 

 

 

Il sottoscritto (nome) ______________ (cognome)_______________, nato/a 

a__________________________il __/__/_____residente presso il comune 

di__________________________(prov.___)Via________________________________________ 

CF_______________________P/IVA_________________con studio in _________________ prov 

(___)  Via______________________________indirizzo e.mail di posta elettronica 

certificata________________________________________ 

 

 

CHIEDE 

 

di essere iscritto all’Albo regionale dei tecnici esterni per la nomina dei commissari ad acta ai fini 

dell’esercizio dei poteri sostitutivi regionali in materia di vigilanza urbanistica edilizia di cui alla 

DGR n.458 del 09.09.2015 

 

 DICHIARA AI SENSI DELL’ART. 46 DEL DPR 445/200 SOTTO LA SUA PENALE 

RESPONSABILITÀ  

 

 

e) Di avere la qualifica professionale di * 

  Architetto 

  Ingegnere civile, edile, delle costruzioni 

  Geometra 

f) Titolo di studio posseduto: ________________________________________________________  

Eventuale titolo di specializzazione: ___________________________________________ _ 

e/o abilitazione: ________________________________________________________ 

g) Di essere iscritto all' albo professionale dell' Ordine o Collegio ___________________( Ing. 

Arch. Geom. ) della Provincia di ________________________ a far data dal _________________ 

h) Di aver maturato l'anzianità di iscrizione all' albo professionale di anni _____________________ 

 

i) di possedere comprovata qualificazione ed esperienza, attestata da apposito curriculum 

allegato alla presente; 

ii) di avere svolto/ di non avere svolto * incarichi di carattere pubblicistico, quali consulenze 

tecniche d’uffico o commissariamenti in materia di abuso o altre attività di rilievo pubblicistico per 

conto di una Pubblica Amministrazione (elencare il numero e la natura degli incarichi nel 

curriculum ) ; 

 

DICHIARA INOLTRE  
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1. Di non avere svolto prestazioni professionali negli ultimi tre anni in favore del responsabile 

dell’abuso, né avere nei confronti del medesimo un grado di parentela o affinità sino al secondo 

grado, né rapporti di dipendenza o collaborazione coordinata e continuativa nei confronti del 

responsabile dell’abuso, qualora lo stesso sia un’impresa o una società  

2. Di non aver prestato consulenza occasionale o collaborazione continuativa presso gli enti 

interessati negli ultimi tre anni e comunque di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all’art. 

356 comma 6 e art. 374, punti b e c, del Regolamento regionale n. 1 del 6 settembre 2002 

“regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e s.m.i.; 

3. Di non essere titolare incarichi di natura urbanistica nei comuni sostituiti e di non deve avere 

un interesse diretto o comunque tale da pregiudicare l'imparzialità dell'attività svolta ; 

4. Di non avere compiuto gravi negligenze nello svolgimento di funzioni similari attribuite 

dalla Regione Lazio.  

Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 

2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

Dichiara il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità di cui al 

decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche. 

 

 

 

__________________________ 

(luogo e data) 

 

IL DICHIARANTE 

        Sottoscrizione____________________ 

 

 

 

Allegati: 

1. Documento d’identità; 

2. Curriculum vitae aggiornato ( non oltre gli ultimi 6 mesi)  
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